DA VENERDÌ 1 A MARTEDÌ 5 APRILE E
DA MARTEDÌ 19 A MARTEDÌ 26 APRILE
APERTURA DEL

SACRARIO DEL MARTINETTO

MERCOLEDÌ 30 MARZO
Giardino Corpo Italiano di Liberazione
CERIMONIA COMMEMORATIVA
DEL 78° ANNIVERSARIO
DELLA BATTAGLIA DI MONTE MARRONE
VENERDÌ 1 APRILE
Strada di San Vito, Pian del Lot
COMMEMORAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO
DELLA STRAGE DEL PIAN DEL LOT
MARTEDÌ 5 APRILE
Sacrario del Martinetto
COMMEMORAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO
DEL SACRIFICIO DEI MARTIRI DEL MARTINETTO
GIOVEDÌ 14 APRILE
Corso Ferrucci, 122
CERIMONIA COMMEMORATIVA ALLA
LAPIDE IN ONORE DEI CADUTI PARTIGIANI
LAVORATORI DELLE INDUSTRIE TORINESI
GIOVEDÌ 21 APRILE
Caserma Lamarmora - Via Asti, 22
CERIMONIA COMMEMORATIVA
IN RICORDO DEI PARTIGIANI CADUTI,
INCARCERATI E TORTURATI
DOMENICA 24 APRILE
FIACCOLATA, SALUTO DELLE AUTORITÀ
E ORAZIONE UFFICIALE
LUNEDÌ 25 APRILE
Cimitero monumentale
OMAGGIO AI CADUTI
Info:
Gabinetto del Sindaco
cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it
tel. 01101122254

DA LUNEDI 28 MARZO A LUNEDI 2 MAGGIO

DA MERCOLEDI 30 MARZO A GIOVEDI 5 MAGGIO

Ore 16.00 - 18.30 | EVENTO ONLINE
VERSO IL 25 APRILE. UNA PROPOSTA DIDATTICA. CORSO DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI
Il 25 aprile è una data del calendario memoriale cruciale per l’educazione
alla cittadinanza che, spesso, per la sua collocazione cronologica - quasi a fine
anno scolastico e in un giorno di festa nazionale - e per i forti elementi di
attualità, rischia di essere trattata in modo tangenziale a scuola.
Si propone un corso, attraverso cinque incontri in streaming, per guidare
le/i docenti a progettare attività didattiche circoscritte sul 25 aprile,
secondo criteri metodologici innovativi, su precisi indicatori di competenza
e nuclei fondanti disciplinari. La proposta didattica vuole offrire alle/
agli insegnanti spunti concreti per affrontare il tema con le proprie classi,
coniugando l’approfondimento dell’aspetto storico - con l’aggiornamento
storiografico, l’uso di strumenti e l’analisi di documenti storici - e l’aspetto
della progettazione didattica innovativa, uniti alla dimensione digitale
“aumentata”. Quattro storici si alterneranno nel fornire i quadri concettuali;
seguiranno attività didattiche in situazione che, con gli aggiustamenti del caso,
potranno essere presentate alle classi. La proposta didattica dal punto di vista
dei materiali si concentra sul canale tematico “Resistenza e Liberazione”,
presente nel sito Istoreto e recentemente rinnovato.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
INFO: enrica.bricchetto@istoreto.it - tel. 0114380090

EVENTO ONLINE LA MEMORIA DELLA RESISTENZA A TORINO. UNA STORIA
FOTOGRAFICA DI MARCO KNAFLITZ
Si tratta di un video clip della prima fase divulgativa del Progetto "La Memoria
della Resistenza a Torino. Una storia fotografica" in collaborazione con AFC
Torino SpA. Una storia come tante per prendere coscienza, foto dopo foto,
della tragedia vissuta da tanti, troppi! La protagonista è fotografata, sempre
di spalle, di fronte a monumenti, targhe, cippi, pietre d’inciampo, un po’ in
tutta Torino. Ogni fotografia sarà accompagnata da una brevissima didascalia.
A cura di: Marco Knaflitz e AFC Torino SpA - Circoscrizione 7
Fruizione online al Link :
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/eventi/lamemoria-della-resistenza-a-torino-una-storia-fotografica-di-marco-knaflitz/
INFO: arte-storia@cimiteritorino.it

MERCOLEDI 30 MARZO
ore 10.30 | Giardino Corpo Italiano di Liberazione
Via Ventimiglia, 164
CERIMONIA COMMEMORATIVA “78° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI
MONTE MARRONE”
Deposizione di corona d’alloro in onore ai caduti e interventi delle Autorità.
A cura dell’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione
in collaborazione con la Città di Torino
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254

DA VENERDI 1 A MARTEDI 5 APRILE
Orario 9,00 - 17.00
APERTURA DEL SACRARIO DEL MARTINETTO
Corso Svizzera angolo Corso Appio Claudio
INGRESSO LIBERO
VENERDI 1 APRILE
Ore 9.30 | Chiesa Parrocchiale di San Vito
MESSA IN RICORDO DEI CADUTI DELLA STRAGE DEL PIAN DEL LOT
ore 10.30 | Monumento al Pian del Lot, Strada di San Vito
COMMEMORAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL PIAN DEL LOT
Cerimonia in ricordo dei 27 partigiani fucilati per rappresaglia dai tedeschi,
alla presenza di Autorità e Associazioni cittadine.
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254
MARTEDI 5 APRILE
ore 10.30 | Sacrario del Martinetto
Corso Svizzera angolo Corso Appio Claudio
COMMEMORAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO DEI MARTIRI
DEL MARTINETTO
Celebrazione dell’anniversario della fucilazione dei componenti del Primo Comitato
Militare Regionale piemontese, alla presenza di Autorità e Associazioni cittadine.
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254

MERCOLEDI 6 APRILE

DOMENICA 10 APRILE

Ore 11.00 | Binario 17 - Stazione Porta Nuova
"VERSO IL DOMANI: DALLA PAURA ALLA SPERANZA. RIFLESSIONI DAL DIARIO
DI EMANUELE ARTOM"
Marcia in memoria di Emanuele Artom.
La "Marcia Emanuele Artom" è promossa dalle Comunità Ebraiche di Torino,
Casale Monferrato e Vercelli e dalla Comunità di Sant'Egidio. L'edizione di
quest'anno è incentrata sul tema "Verso il domani: dalla paura alla speranza.
Riflessioni dal diario di Emanuele Artom", il giovane partigiano ebreo
catturato in Val Germanasca e morto alle Carceri Nuove a causa delle torture.
Studioso brillante, destinato all’insegnamento, a un anno dalla laurea subì le
interdizioni delle leggi razziali che gli preclusero ogni aspirazione intellettuale.
Intorno a questo tema si svilupperanno le riflessioni e gli interventi degli allievi
delle Scuole medie inferiori coinvolte nella iniziativa.
La marcia inizierà alle ore 11.00 alla Stazione di Porta Nuova, dalla lapide ai
deportati presso il binario 17 per terminare in Piazzetta Primo Levi, dove si
svolgeranno gli interventi delle autorità, degli organizzatori e le riflessioni degli
studenti.
A cura di: Comunità Ebraiche di Torino, Casale Monferrato, Vercelli; Comunità
di Sant’Egidio
INGRESSO LIBERO
INFO: scrivere a segreteria@torinoebraica.it o tel. 011658585

Ore 10.00 | ritrovo Sede ANPI V Torino - Via Sospello 139/3
BICICLETTATA PARTIGIANA
Pedalata lungo le vie della Circoscrizione 5 per riscoprire insieme la storia
di alcuni luoghi e persone legate alla Resistenza contro il nazifascismo.
Per l’occasione infioriremo alcune lapidi e cippi del territorio.
A cura di: ANPI V Circoscrizione Torino
INGRESSO LIBERO - Partecipazione libera e aperta a tutta la cittadinanza.
Gradita prenotazione. Durata prevista max 2 ore.
INFO e prenotazioni: anpi.5circ@gmail.com - https://linktr.ee/ANPI_V_Torino

SABATO 9 APRILE
Ore 11.00 | ritrovo Via Zumaglia, 50
DEPOSIZIONE FIORI ALLE LAPIDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE
Deposizione dei fiori alle lapidi della IV Circoscrizione, seguita intorno alle
ore 11.00 da un momento commemorativo sotto la lapide di via Zumaglia, 50.
A cura di: ANPI sezione Martinetto
INGRESSO LIBERO
INFO: cell. 3401926012
Ore 21.00 | Cascina Roccafranca - Via Edoardo Rubino, 45
CAMPO DI ARBE
Nell'ottantennale dell'apertura dei campi di concentramento italiani sui territori
occupati, in particolare sul campo di Arbe/Rab, incontro con storici ed Istituzioni.
A cura di: ANPI sezione Leo Lanfranco
INGRESSO LIBERO
INFO: anpi_sez_lanfranco@libero.it

MERCOLEDI 13 APRILE
Ore 18.00 - 19.30 | Sala Didattica, Polo del ‘900
Via del Carmine, 14
NEL CANTIERE DELLA MEMORIA, DI FILIPPO FOCARDI
Presentazione del volume Nel cantiere della memoria. Fascismo, resistenza,
Shoah, foibe (Viella 2020), di Filippo Focardi, docente presso l’Università degli
studi di Padova e direttore scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri,
impegnato da anni nello studio delle complesse dinamiche della costruzione
della memoria e della sua relazione con il dibattito pubblico, nel quadro
italiano ed europeo.
Ne discutono con l’autore Chiara Colombini e Daniele Pipitone.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: barbara.berruti@istoreto.it - tel. 0114380090
GIOVEDI 14 APRILE
Ore 10.00 | Corso Ferrucci, 122
CERIMONIA COMMEMORATIVA ALLA LAPIDE IN ONORE DEI CADUTI PARTIGIANI
LAVORATORI DELLE INDUSTRIE TORINESI.
Celebrazione e deposizione di corona d’alloro.
Ricostruzione delle storie di vita dei Resistenti e Deportati le cui immagini
sono sulla lapide presente all’interno dell’edificio ex Fiat-Spa e ora sede
dell’Assessorato allo Sport.
Introduce il prof. Lucio Monaco, Aned Associazione Nazionale Ex Deportati.
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254

DA SABATO 16 A DOMENICA 24 APRILE
Ore 10.00 - 18.00 | Cortile di Palazzo San Celso
Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
UN FIORE PER LE LAPIDI DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA
I visitatori del Museo sono incoraggiati ad apporre un fiore - vero, di carta,
di stoffa o di altro materiale, in forma di disegno o altro, secondo la propria
creatività, sulle tre lapidi presenti nel cortile di Palazzo San Celso.
Tali lapidi sono infatti escluse dai percorsi istituzionali di infioramento e in
questo modo potranno ricevere un omaggio curato in prima persona dai
cittadini. Coloro che nei giorni compresi tra il 16 e il 24 aprile si presenteranno
in biglietteria con un fiore da apporre sulle lapidi potranno usufruire dell’ingresso
gratuito all’allestimento permanente del Museo.
A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà
INGRESSO LIBERO
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
LUNEDI 18 E MARTEDI 19 APRILE
Ore 21.00 e 17.00 | Sala 900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
ANIMA=MEMORIA. DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA BENEDICTA.
TEATRO-CANZONE DI E CON GIAN PIERO ALLOISIO
Spettacolo di Teatro-Canzone, con brani di Gian Piero Alloisio, Assemblea
Musicale Teatrale, Umberto Bindi, Piero Bozzo, Giorgio Calabrese, Agostino
Dodero, I Gufi, Max Manfredi, Maurizio Maggiani, Ennio Morricone, Angelo
Rossi, Eduardo Saborit e video interviste a Gilberto Salmoni e Giuseppe Merlo.
Il cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, collaboratore di Giorgio Gaber
e Francesco Guccini, dedica il suo nuovo spettacolo al legame storico fra le
leggi razziali e la Resistenza. Naturalmente lo fa, come sempre, attraverso il
teatro e le canzoni, utilizzando come filo conduttore alcune figure importanti
per la memoria civile del paese: Gilberto Salmoni, deportato nel lager di
Buchenwald, il partigiano compositore Angelo “Lanfranco” Rossi, autore di
Dalle belle città (unica canzone partigiana originale nel testo e nella musica)
e il partigiano Giuseppe Merlo, recente scomparso, testimone della strage
della Benedicta. La storia raccontata da Alloisio percorre gli anni delle leggi
razziali, della Shoah, della Resistenza, fino al dopoguerra, quando Gilberto,
Lanfranco e Giuseppe, tre giovani superstiti della guerra, si ritrovano sul set
dell’attore francese Jean Gabin mentre gira a Genova il film Le mura di
Malapaga. Quel dopoguerra pieno di speranze e di macerie, pieno di occasioni
e di illusioni, evoca il nostro presente di ricostruzione, alla ricerca dei nodi

irrisolti del secolo passato che non possiamo più permetterci di portare nel
nostro futuro.
A cura di: Atid - Teatro italiano del disagio
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
Spettacolo serale il 18 aprile (ore 21) - replica pomeridiana il 19 aprile (ore 17.00)
INFO: infoatid@gmail.com
DA MARTEDI 19 A MARTEDI 26 APRILE
Orario 9.00 - 17.00
APERTURA DEL SACRARIO DEL MARTINETTO
Corso Svizzera, angolo Corso Appio Claudio
INGRESSO LIBERO
MARTEDÌ 19 APRILE
Ore 18.00 | Circolo della Stampa - Corso Stati Uniti 27
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CASO LEA SCHIAVI” DI MASSIMO NOVELLI
Nel suo libro Massimo Novelli ripercorre la storia di Lea Schiavi, piemontese
di Borgosesia, prima reporter di guerra donna a cadere sul fronte per mano
della polizia fascista. La presentazione sarà anche l’occasione per ripercorrere
il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella lotta per la liberazione.
Con l’autore ne parleranno il presidente provinciale dell’Anpi Nino Boeti,
il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Stefano Tallia, la Segretaria dell’Ordine
dei Giornalisti Maria Teresa Martinengo e la giornalista Stefanella Campana.
A cura di Anpi Provinciale e Ordine dei Giornalisti del Piemonte
INGRESSO LIBERO
INFO: info.ordine@odgpiemonte.it
MERCOLEDI 20 APRILE
Ore 17.30 | Museo Pietro Micca - Via F. Guicciardini, 7/A
CONFERENZA E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “CONTRO LE OFFESE DAL
CIELO - PROTEZIONE ANTIAEREA DURANTE LA GUERRA”
La mostra sarà aperta nel percorso di visita del museo dal 20 aprile al 30
settembre 2022. Negli Anni ’40, diversi tratti di gallerie di contromina della
Cittadella di Torino vennero riattati a rifugio antiaereo: in particolare, quelle
del Museo Pietro Micca e quelle della Fortezza del Pastiss di cui quest’anno
ricorre il 450° anniversario dalla sua costruzione. Decenni dopo, duranti i
restauri venne trovata una bottiglia con al suo interno due messaggi datati
1945 di cui uno del 1 maggio, ultimo giorno di guerra dell’Italia. Era la fine
del conflitto e alcune famiglie ringraziavano quei luoghi per averli protetti
durante i bombardamenti. Per ricordare tragici fatti che l’Europa sta rivivendo,

la conferenza di Marzia Gallo, Presidente ASTEC, inaugura la mostra composta
da documenti, cimeli, testimonianze che illustrano la protezione antiaerea
adottata durante il conflitto in Italia e in Europa. Per l’occasione è stato bandito
un appello a chiunque intenda concorrere con testimonianze significative
connesse alle gallerie negli anni di guerra, scrivendo a eventi@museopietromicca.it.
A cura di: Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, Associazione
per la Storia del Territorio nell’Età Contemporanea, Associazione Amici del
museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, Rete delle Fortificazioni.
INGRESSO LIBERO priorità alle prenotazioni, obbligatorio rispetto norme anti-Covid.
INFO e prenotazioni: info@museopietromicca.it
tel. 01101167580 - www.museopietromicca.it
GIOVEDI 21 APRILE
Ore 10.00 | Cascina Marchesa - Corso Vercelli, 141
MOMENTI CELEBRATIVI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE
Cerimonia di commemorazione al cippo di Cascina Marchesa.
Con le scuole A. Frank, Sabin, Marchesa e Viotti
A cura di: ANPI Martorelli
INGRESSO LIBERO
INFO: InformaSei - tel. 01101135606
Ore 10.30 | Caserma Lamarmora - Via Asti, 22
CERIMONIA COMMEMORATIVA IN RICORDO DEI PARTIGIANI CADUTI,
INCARCERATI E TORTURATI
Alla presenza di una ridotta rappresentanza di Autorità e Associazioni cittadine.
Oratore ufficiale: Avv. Bruno Segre, Presidente ANPPIA Torino
A cura della Città di Torino e Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254
VENERDI 22 APRILE
Ore 10.00 - 12.00 | incontro online scuole italiane
RICORDO DEI CONDANNATI A MORTE DI PADRE RUGGERO
Incontro con alcune scuole italiane (dal Sud al Nord) per fare memoria
esistenziale dei caduti per la Resistenza italiana (siciliani, sardi, meridionali,
centro - settentrionali) europea e mondiale perché nelle prigioni torinesi
furono incarcerati tanti stranieri nel 1943-45. In particolare saranno ricordati
i condannati a morte di Padre Ruggero e le azioni coraggiose delle Figlie della
carità, guidate dalla superiora e comandante del Braccio Femminile “Le Nuove”
suor Giuseppina Demuro.
A cura: Museo “Carceri Le Nuove” con l’Associazione Nessun Uomo è un’Isola
e l’ANPPIA.
INGRESSO GRATUITO ON LINE. Sarà comunicato il link qualche giorno prima
INFO: segreteria@museolenuove.it - tel. 0113090115 - cell. 3478814139

Ore 11.00 | Sacrario del Martinetto - Corso Svizzera, 95
SPETTACOLO TEATRALE OVER THE RAINBOW
È il 1963, dalla fine della guerra sono passati quasi vent’anni, quando sulla
scrivania di Italo Calvino arriva un manoscritto. “La bocca socchiusa, le braccia
abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla
collina che degradava sulla città di Alba.”
Calvino va avanti nella lettura, e man mano che scorrono le pagine Milton
e Fulvia diventano sempre più vivi, sempre più veri davanti ai suoi occhi.
Lui le scrive lettere appassionate, lei si arrampica sui ciliegi.
Lui le traduce le canzoni americane, lei balla da sola - o al limite con Giorgio,
il ragazzo che li ha presentati.
Tutto questo accadeva prima dell’8 settembre. Ma persino ora, nel fitto della
guerra partigiana, Fulvia è per Milton più importante della stessa libertà, del
motivo per cui sta combattendo.
A cura di: Compagnia di Musica Teatro Accademia dei Folli
INGRESSO RISERVATO AGLI STUDENTI solo su prenotazione
INFO: Ufficio Cultura Circoscrizione IV - tel. 01101135426-36
Ore 14.00 | Maschio della Cittadella - Corso Galileo Ferraris, 0
MOSTRA FOTOGRAFICA "I GRUPPI DI COMBATTIMENTO"
La mostra rievoca il determinante contributo delle Forze Armate Italiane alla
"Guerra di Liberazione", ancora da valorizzare adeguatamente a livello locale
e nazionale, e la successiva altrettanto importante funzione dei "Gruppi di
Combattimento" quale base di partenza per la Ricostruzione dell'Esercito
Italiano. La mostra è fotografica su pannelli ma anche arricchita con uniformi
ed armi del tempo. Rimane aperta da venerdì 22 aprile a domenica 1° maggio
con orario dalle 14.00 alle 19.00.
Sarà preceduta alle ore 10 del 22 aprile da una conferenza di presentazione
a cura di Gianni Oliva e Franco Quaglieni e conclusa il 30 aprile da un Dibattito
con la partecipazione di Alessandro Mola.
A cura di: Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Artiglieri (A.N.Art.I.)
di Torino in collaborazione col Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torino
in coordinamento con Assoarma Torino e finanziamento del Ministero della
Difesa, in preparazione del “Raduno Nazionale del Centenario 1923-2023
dell’Artiglieria", che sarà organizzato a Torino dalla Presidenza Nazionale in
sinergia con la Regione Piemonte e con il Patrocinio del Comune di Torino.
INGRESSO LIBERO per la mostra e a INVITO per le conferenze iniziale e finale.
INFO: infomuseoart@gmail.com
Ore 14.00 | Palazzo Dal Pozzo della Cisterna - Via Maria Vittoria, 12
IL FONDO ARCHIVISTICO VALDO FUSI DELLA BIBLIOTECA “GIUSEPPE GROSSO”
- BIBLIOTOUR
In occasione del Bibliotour Piemonte, la Città metropolitana di Torino, organizza
alle ore 14.00 a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede aulica dell'Ente e

della biblioteca storica, un tour tra fondi e archivi dedicati alla Resistenza,
in particolare sul fondo di Valdo Fusi con la prima edizione di “Fiori rossi
al Martinetto”. Per l'occasione verrà esposto il gonfalone storico della Provincia
di Torino che il 25 aprile 2005 ha ricevuto la Medaglia d'oro della Resistenza
dall'allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, durante una cerimonia al
Quirinale a Roma.
A cura di: Città metropolitana di Torino - Direzione Comunicazione e rapporti
con i cittadini e i territori.
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: stampa@cittametropolitana.torino.it
Ore 17.00 | Piazza Santa Rita
GIRO PER I MONUMENTI PARTIGIANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2
Ritrovo in piazza Santa Rita ed infioramento delle lapidi e monumenti dedicati
ai partigiani.
A cura di: ANPI Sezione Leo Lanfranco
INGRESSO LIBERO
INFO: anpi_sez_lanfranco@libero.it
Ore 17.00 | Sala Didattica, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
LA LIBERAZIONE DI TORINO, DI GIGI PADOVANI
Presentazione del libro La Liberazione di Torino. Aprile 1945: le sette giornate
dell'insurrezione, di Gigi Padovani (Edizioni del Capricorno 2022) che lo stesso
giorno sarà nelle edicole in allegato a “La Stampa”. Si tratta in un volume che
fu pubblicato nel 1979 dalla Sperling & Kupfer in una collana diretta da Davide
Lajolo. II libro è stato completamente riscritto e aggiornato, con gli apporti
della storiografia più recente, e sarà corredato da 24 pagine di fotografie
scattate durante le sette giornate insurrezionali.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: barbara.berruti@istoreto.it - tel. 0114380090
Ore 18.30 | Sala ‘900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
ETTY HILLESUM: UN SENSO PROFONDO DI LIBERTÀ
Un gruppo di lettura, coordinato dall’attrice Cristina Arnone, lungo l’intero
anno si propone di riscoprire e discutere il Diario di Etty Hillesum, scritto tra
il 1941 e il 1943, prima della deportazione ad Auschwitz.
In occasione della Festa della Liberazione, un appuntamento aperto al pubblico
indaga il rapporto dell’autrice con l’idea e la pratica della libertà, intesa come
strumento per non piegarsi all’odio, non cedere al rancore ed esercitare, sino
all’ultimo, la propria volontà.
A cura di: Unione culturale “Franco Antonicelli”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: www.unioneculturale.org - unioneculturale@gmail.com

SABATO 23 APRILE
Ore 10.30 e 15.30 | Circoscrizione V - Via Saorgio, 21
PASSEGGIATA RESISTENTE NELLA CIRCOSCRIZIONE V
La passeggiata si svolge tra i luoghi e i segni di memoria della Circoscrizione V
con lo scopo di raccontare le varie fasi della lotta di Liberazione nel contesto
urbano torinese e per trovare le tracce della deportazione in città.
Il percorso si snoda tra la pietra d’inciampo dedicata a Giulio Arzilli, la lapide
dedicata a Edi Franchetti (via Stradella 34), in corso Mortara, dove avevano
sede la Savigliano e la Fiat Ferriere, per finire in piazza Baldissera con le lapidi
di Maggiorino Morando, Mario Fiorioli, Emilio Mussa e Luciano Torre.
A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà - in collaborazione con Anpi sezione V Riunite Torino
“Baroni-Franchetti-Ballario-Rolando”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
Ore 11.00 | Parco del Valentino
UN CILIEGIO PER BEPPE FENOGLIO
La sezione ANPI Nicola Grosa dedica tutte le iniziative legate al 25 Aprile a
Beppe Fenoglio per celebrare il centenario della nascita.
A Beppe Fenoglio dedicheremo un ciliegio che sarà piantumato al parco del
Valentino nei pressi di Torino Esposizioni.
Il luogo è stato scelto pensando alla futura biblioteca civica di Torino.
A cura di: ANPI Nicola Grosa - Assessorato al Verde Pubblico - Circoscrizione Otto
INGRESSO LIBERO
INFO: anpinicolagrosa.it - anpi.circ8@gmail.com
Ore 16.00 | Sala Conferenze, Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
LA FESTA DELLA LIBERAZIONE RACCONTATA DA BOMBETTABOOK
In occasione della Festa della Liberazione, Il Polo del ‘900 propone “L’angolo
della Lettura” in compagnia di BombettaBook, un incontro rivolto alle famiglie
con bambine e bambini desiderosi di partecipare con le storie e con gli amici
libri che il cantastorie porta sempre con sé.
BombettaBook leggerà brani e racconterà i momenti della Liberazione per
coinvolgere i grandi e i piccini e per far comprendere il significato del 25 aprile.
L’incontro è rivolto alle famiglie con bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.
A cura di: Polo del ‘900
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: staff_didattica@polodel900.it - Biglietteria del Museo diffuso della
Resistenza tel. 01101120780

DA SABATO 23 APRILE A GIOVEDI 5 MAGGIO
EVENTO ONLINE
E QUESTO È IL FIORE. RACCONTO VIRTUALE DEL PERCORSO RESISTENZIALE
AL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Federica Tammarazio di Pentesilea, in collaborazione con AFC Cimiteri Torino
spa, racconta il percorso ai Luoghi della Resistenza: la tomba di Erich Giachino
al Primitivo, la sepoltura di Nicola Grosa nelle arcate, il Campo della Gloria
dove riposano Dante di Nanni e le sorelle Vera e Libera Arduino, la lapide che
commemora gli Ebrei uccisi dalla barbarie nazifascista.
A cura di: Pentesilea Associazione culturale e AFC Torino SpA - Circoscrizione 7
Fruizione online al Link: http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-etombe-illustri/eventi/e-questo-e-il-fiore-racconto-virtuale-del-percorsoresistenziale-al-cimitero-monumentale-di-torino-2/
INFO: arte-storia@cimiteritorino.it

A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra
dei Diritti e della Libertà
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria - numero massimo 30
partecipanti per ogni gruppo
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
Ore 15.30 | Ingresso Visite Cimitero Monumentale - Corso Novara, 131/A
E QUESTO È IL FIORE. PASSEGGIATA CON L'ANPI SEGUENDO IL RACCONTO
RESISTENZIALE AL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO.
Seguendo il racconto" E questo è il fiore", Federica Tammarazio della Sezione
Nicola Grosa dell'ANPI Torino, ci accompagna in un percorso resistenziale nel
cimitero Monumentale di Torino.
A cura di: ANPI sez. Nicola Grosa e AFC Torino SpA - Circoscrizione 7
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO e prenotazioni: anpi.circ8@gmail.com

DOMENICA 24 APRILE
Ore 10.30 | Museo “Le Nuove” - Cappella Maschile - Via Paolo Borsellino, 3
MEMORIA ESISTENZIALE DEI PRIGIONIERI PER LA LIBERTÀ NELLE “CARCERI
LE NUOVE” E IN ALTRI LUOGHI
Santa Messa per tutti i caduti per la libertà. Il silenzio e il raccoglimento interore
onorano gli italiani e gli stranieri che difesero la liberazione dei popoli dal
nazifascismo. Lo scopo è stimolare la riflessione sul nostro modo di porci di
fronte a situazioni private e pubbliche sanguinarie e catastrofiche. Seguirà la
deposizione di una corona di alloro nella sezione “I nostri Padri della Costituzione”
del museo “Carceri Le Nuove” famigerato Primo Braccio Tedesco. Vi saranno
due testimoni viventi: Adriana Cantore e Beppe Pastore, prigionieri nelle
“Carceri Le Nuove” nel 1943-44.
A cura: Museo “Carceri Le Nuove” con l’Associazione Nessun Uomo è un’Isola
e l’ANPPIA. INGRESSO LIBERO
INFO: segreteria@museolenuove.it - tel. 0113090115 - cell. 3478814139
Ore 11.00 e 15.00 | Piazza Risorgimento angolo Via Rosta
Via Nazzaro Sacrario del Martinetto
PERCORSO NEI LUOGHI DELLA VITA QUOTIDIANA E DELLA RESISTENZA
Il Museo diffuso della Resistenza offre alla cittadinanza un percorso sui
luoghi di memoria per riflettere sul significato della festa della Liberazione.
L’itinerario è legato ai temi della vita quotidiana durante la guerra e della
Resistenza a Torino: prevede l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo di
piazza Risorgimento e la visita al Sacrario del Martinetto, luogo simbolo della
Resistenza torinese.

Ore 18.00 - 20.30 | Sala ‘900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
SENZA SPARARE UN COLPO
Con gli amici di “Swinging Turin” è nata l’idea di uno spettacolo teatrale che
raccontasse la Resistenza non armata, l’esistenza quotidiana di coloro che, in
modo a volte nascosto o a volte più eclatante, misero la loro vita a repentaglio
per combattere senza ricorrere alle armi. Nella convinzione che le storie dei
partigiani combattenti e del popolo antifascista sono due facce di una stessa,
luminosa medaglia. Vista a distanza di molti anni, la Resistenza appare come
“una somma di storie individuali” senza la quale la storia collettiva non
esisterebbe, poiché quella che chiamiamo “storia collettiva” è composta di
tante storie locali, separate, incomunicabili, diverse. Vanno aggiunte due
annotazioni: la prima, per le tante morti silenziose non meno esemplari di
altre e di cui nessuno si è più ricordato; la seconda, per le tante vite altrettanto
silenziose di persone che durante la Resistenza avevano fatto magari cose
importanti e all’indomani della Liberazione hanno ripreso la loro vita di prima,
senza rivendicare alcun ruolo speciale, senza far parte della ufficialità
commemorativa, senza più parlarne con nessuno.
Questi casi, pochi o tanti che siano, sono i più rappresentativi dello spirito
della Resistenza. La colonna sonora dello spettacolo conterrà brani inediti e
brani di canzoni legate alla Resistenza.
A cura di: Fondazione Carlo Donat-Cattin e “Swinging Turin” con il patrocinio
della Città metropolitana di Torino
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: info@fondazionedonatcattin.it

Ore 20.00 | Piazza Arbarello
FIACCOLATA
Corteo con fiaccolata da Piazza Arbarello a Piazza Castello con la partecipazione
della banda del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.
Ore 20.30 | Piazza Castello
SALUTO DELLE AUTORITÀ E ORAZIONE UFFICIALE DELL’AVV. BRUNO SEGRE
ex-detenuto politico, partigiano di "Giustizia e Libertà", presidente Federazione
provinciale Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA).
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INGRESSO LIBERO
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254
DOMENICA 24 - LUNEDI 25 APRILE
Ore 8.00 - 24.00 | EVENTO ONLINE
STORIA DELLA MIA MORTE. IL VOLO SU ROMA DI LAURO DE BOSIS
II 3 ottobre 1931 un piccolo velivolo sorvola il cielo di Roma. Il suo pilota è
un uomo di 30 anni, poeta e scrittore antifascista. Si chiama Lauro De Bosis
e ha appena imparato a volare. Lancia nell’aria 400.000 volantini, in cui
chiede al Re di rinnegare Mussolini. Poco dopo, scompare nel mar Tirreno.
La notte, prima del suo folle volo, ha scritto un testo straordinario, che leggeremo
e commenteremo insieme sulla app per il social reading Betwyll.
A cura di: Associazione Culturale Twitteratura
PARTECIPAZIONE GRATUITA e aperta a tutti sulla app Betwyll
(disponibile su AppStore e Google Play)
Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 | Facciata di Palazzo Civico
Piazza Palazzo di Città
XXV APRILE - VOCI E IMMAGINI DELLA LIBERAZIONE
Ideazione di Luca Bigazzi
con la collaborazione di Pasquale di Filippo e il montaggio di Carlotta Cristiani.
Letture a cura degli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino
Immagini creative degli allievi dell'Accademia Albertina di Belle Arti.
Musiche degli allievi della classe di Musica Elettronica del Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino.
Testi: da Lettere dei condannati a morte della Resistenza, Einaudi 2015
Contributi cinematografici e fotografici: Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza, Istoreto e Archivio privato Paola de Cavero per le fotografie
di Felix de Cavero, pittore e fotoreporter partigiano.
Nel 1945 Palazzo Civico, dopo aver vissuto gli anni della dittatura e della
guerra, ha visto i giorni della Liberazione, dall'insurrezione alla sfilata dei
partigiani. Il 24 e 25 aprile 2022 attraverso una proiezione sulla facciata di
Palazzo Civico i torinesi rivivranno quei momenti rivisitati da un premiato
uomo di cinema, Luca Bigazzi, autore di un racconto audiovideo della Liberazione
di Torino. Le parole di chi per abbattere il regime ha dato la vita, cui gli allievi

della Scuola del Teatro Stabile restituiranno la voce, si alterneranno alle
immagini di una città che tra le macerie dei bombardamenti rende omaggio
ai suoi partigiani. Altri studenti, quelli dell'Accademia Albertina di Belle Arti
e quelli del Conservatorio Giuseppe Verdi, daranno forza visiva e sonora al
ricordo, reinterpretando l'idea di coralità e di futuro di quel momento.
A cura di: Città di Torino con la collaborazione di Fondazione per la Cultura
Torino - Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra
dei Diritti e della Libertà - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
ISTORETO Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea "Giorgio Agosti" - Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Dipartimento di Nuove Tecnologie
e Linguaggi Musicali - Teatro Stabile Torino, Scuola per Attori
INGRESSO LIBERO - il video, proiettato più volte tra le ore 20.00 e la mezzanotte
del 24 e 25 aprile, sarà fruibile gratuitamente a quanti accederanno alla piazza,
cuore della città che per la Festa della Liberazione si renderà ideale cassa di
risonanza dei suoni della memoria.
DA DOMENICA 24 APRILE A VENERDI 6 MAGGIO
Ore 14.00 - 19.30 | Ore 10.00 - 19.30 nella giornata del 25 aprile
Sala ‘900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
ODIO GLI INDIFFERENTI / I CAN’T BREATHE
Installazione in realtà aumentata di Saveria Project. La stanza del partigiano
Remo, deportato nel campo di concentramento di Bolzano nel 1945, è in una
casa di riposo nella bassa bolognese. Al suo interno oggetti, fotografie, libri
e un televisore raccontano la sua vita quotidiana. Molti di quegli oggetti sono
anche qualcosa di più. Inquadrandoli con un tablet, la persona che entra nella
stanza vedrà comparire in realtà aumentata altre immagini, ascolterà le voci
di donne e uomini che, come Remo, sono cresciuti sotto il fascismo e hanno
lottato per la libertà. Questa stanza raccoglie anche le testimonianze di chi ha
vissuto il G8 di Genova e di chi oggi ha vent’anni ed è nato in Italia da genitori
immigrati. Lo stesso desiderio di libertà e di uguaglianza anima le storie, i volti
e le parole di persone che appartengono a generazioni diverse. Tutti si sono
ribellati all’idea di restare indifferenti.
A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà e Fondazione Polo del ‘900 - in collaborazione con
Tpe - Teatro Piemonte Europa
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Costo biglietto 5 euro
INGRESSO GRATUITO nella giornata del 25 aprile
L’ingresso nella stanza è consentito ad uno spettatore alla volta.
La permanenza è di circa 30 min.
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
Teatro Piemonte Europa tel. 0115634352 (martedì-sabato 16.00-19.00)
https://fondazionetpe.it/odio-gli-indifferenti/

LUNEDI 25 APRILE
Ore 9.00 I Cavoretto - Piazza Freguglia
COMMEMORAZIONE ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE
Il programma prevede la messa, il corteo fino in piazza Freguglia, posa della
corona.
A cura di: ANPI Nicola Grosa, Associazione Nazionale Alpini di Cavoretto,
Circoscrizione Otto, SPI CGIL.
INGRESSO LIBERO
INFO: anpinicolagrosa.it
Ore 9.45 ritrovo - ore 10.00 partenza | Ex Concerie Fiorio
Via San Donato, 72 angolo via Durandi.
CORTEO COMMEMORATIVO
Il corteo, preceduto dalla Banda Musicale, proseguirà per Via San Donato,
Corso Tassoni, Corso Appio Claudio per arrivare al Sacrario del Martinetto.
Deposizione delle Corone e discorso delle autorità Istituzionali della
Circoscrizione IV e della Città. Nei giorni 23, 24 e 25 Aprile 2022 i volontari
dell’A.N.P.I Sezione Martiri del Martinetto presidieranno il Sacrario dalle ore
09.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
A cura di: A.N.P.I Sezione Martiri del Martinetto
INFO: Circoscrizione IV, ufficio Cultura 01101135436
Ore 10.00 | Cimitero Monumentale - Piazza Carlo Tancredi Falletti di Barolo
(già Corso Novara,135)
OMAGGIO AI CADUTI
Cerimonia istituzionale di omaggio ai cippi e alle lapidi dei caduti, alla presenza
di Autorità e Associazioni cittadine
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni
della Resistenza del Piemonte
INGRESSO LIBERO
INFO: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 01101122254
Ore 10.00 - 11.30 | Palazzo Civico - Piazza Palazzo di Città, 1
APERTURA STRAORDINARIA SALE AULICHE DI PALAZZO CIVICO
Il Palazzo Civico, storica sede municipale che vide il 28 aprile del 1945, a pochi
giorni dalla Liberazione, l’instaurazione della Giunta Popolare composta da
esponenti di tutte le forze democratiche protagoniste di quelle giornate gloriose,
riscuote da anni grande interesse sia tra i cittadini torinesi sia tra i numerosi
turisti italiani e stranieri che visitano la Città.
Il percorso di visita, la cui partenza è prevista dal Cortile d'Onore del Palazzo
stesso, si snoderà attraverso gli ambienti usciti miracolosamente illesi dai
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quelli delle sue Sale Auliche:
lo Scalone d'Onore, la Sala dei Marmi e il suo loggiato, la Sala delle Congregazioni,

la splendida Sala Rossa, cuore della vita amministrativa torinese che tornò ad
ospitare nel 1946, dopo 22 anni dalle ultime elezioni libere, il primo Consiglio
Comunale cittadino eletto dell’Italia Repubblicana.
In occasione dell’apertura nell’Anniversario della Liberazione, l’itinerario si
concluderà presso l’Ufficio sede della Presidenza del Consiglio Comunale che,
eccezionalmente, aprirà le sue porte ai visitatori. Le visite, guidate e gratuite,
della durata 60 minuti circa, saranno effettuabili nella mattinata a partire
dalle ore 10,00 sino alle ore 11,30 con partenze scadenzate ogni 30 minuti
dall’ingresso principale della sede.
A cura di: Presidenza del Consiglio Comunale
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria a partire dall'8 aprile
al seguente link: www.turismotorino.org/visite_palazzocivico
INFO: iniziative.istituzionali@comune.torino.it - tel. 01101124012/22547
Ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
(ultimo ingresso ore 17.00)
Museo Pietro Micca - Via Guicciardini, 7/A
e Pastiss - Via Papacino, 2
VISITA GUIDATA ALLE GALLERIE DI CONTROMINA IN FUNZIONE RIFUGIO
ANTIAEREO
Tra i rifugi antiaerei 1943-45 che maggiormente parlano alla fantasia popolare
sono da annoverare quelli delle gallerie del museo Pietro Micca e del
Forte sotterraneo del Pastiss con i loro cunicoli del XVI e XVIII secolo.
Sarà possibile visitare le gallerie di contromina e scendere fino a 14 metri
di profondità dove erano attrezzati i rifugi antiaerei per gli inquilini delle case
circostanti.
Vestiario e scarpe idonee e non accessibilità per disabili motori.
A cura di: Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, Associazione
per la Storia del Territorio nell’Età Contemporanea, Associazione Amici del
museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, Rete delle Fortificazioni.
INGRESSO LIBERO
priorità alle prenotazioni, presenze contingentate e obbligatorio rispetto norme
anti-Covid
INFO e prenotazioni: info@museopietromicca.it - tel. 01101167580
www.museopietromicca.it
Ore 10.00 | Giardino Franco Milone
Strada Settimo/Lungo Stura Lazio
MOMENTI CELEBRATIVI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE
Cerimonia al Monumento ai Caduti alla presenza delle Istituzioni cittadine
A cura di: ANPI Martorelli
INGRESSO LIBERO
INFO: InformaSei - tel. 01101135606

Ore 10:00 | Museo “Le Nuove” - Via Paolo Borsellino, 3
ANTIFASCISMO E RESISTENZA NELLE “CARCERI LE NUOVE” PER LA LIBERTÀ
E LA DEMOCRAZIA
Deposizione corona alla lapide A.N.P.P.I.A. collocata all’ingresso del carcere
“Le Nuove” Corso Vittorio Emanuele II N. 127 e un’altra nell’androne per
onorare tutti gli antifascisti imprigionati per la libertà e la democrazia.
La strage degli antifascisti del 18 Dicembre 1922 (Fermata Metropolitana
prima di Porta Susa), Cesare Pavese, Carlo Levi, Massimo Mila, Maria Carraro,
Barbara Allason, Augusto Monti, Giuseppe Saragat, Bruno Segre e tanti operai
furono perseguitati dal regime fascista.
Lottarono per la libertà, la pari dignità umana e lo Stato di diritto Seguirà
a deposizione di una corona di alloro nella sezione “I nostri Padri della
Costituzione” del museo “Carceri Le Nuove” famigerato Primo Braccio
Tedesco. Parteciperà l’Associazione A.N.P.P.I.A. con il Presidente di Torino
Avv. Bruno Segre, due testimoni viventi: Adriana Cantore e Beppe Pastore,
rappresentante della Procura di Torino.
Visite percorso storico: ore 09.00 - 10.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00
Visite ricovero antiaereo: ore 11.00 - 15.30 - 17.30
A cura di: Museo “Carceri Le Nuove” con l’Associazione Nessun Uomo è
un’Isola e l’ANPPIA.
INGRESSO A PAGAMENTO
Prenotazione obbligatoria tramite sito www.museolenuove.it
INFO: segreteria@museolenuove.it - tel. 0113090115 - cell. 3478814139
Ore 10.30 | Ritrovo sede ANPI V Torino - Via Sospello, 139/3
CORTEO DELLA LIBERAZIONE E CELEBRAZIONE UFFICIALE DEL 25 APRILE
Il tradizionale Corteo del 25 aprile partirà dalla sede della sezione ANPI V
Torino e terminerà all’interno del cortile centrale della Circoscrizione 5,
in Via Stradella, 192, dove si svolgeranno la cerimonia e le orazioni ufficiali.
A cura di: ANPI V Circoscrizione Torino e Circoscrizione 5.
INGRESSO LIBERO
L’evento si svolgerà nel rispetto e salvo diverse disposizioni anticovid.
INFO e prenotazioni: anpi.5circ@gmail.com
https://linktr.ee/ANPI_V_Torino
Ore 11.00 | Piazza Santa Rita
CERIMONIA ISTITUZIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2
Manifestazione ufficiale con intervento delle autorità e collocamento della
corona al monumento dei cinque partigiani deceduti in loco.
A cura di: ANPI sezione Leo Lanfranco
INGRESSO LIBERO
INFO: anpi_sez_lanfranco@libero.it

Ore 11.00 | Piazza Arbarello
A CASA DI ADA GOBETTI. RILEGGENDO IL DIARIO PARTIGIANO DI ADA.
“SI TRATTAVA DI COMBATTERE TRA DI NOI E DENTRO NOI STESSI, NON
PER DISTRUGGERE, MA PER CHIARIRE, AFFERMARE E CREARE”
Nella mattina del 25 aprile vi invitiamo nei luoghi cari a Ada. L’iniziativa
si articola in due momenti; nel primo, che partirà alle 11.00, sarà possibile,
solo su prenotazione, visitare la casa di Ada di via Fabro 6, acquistata da lei
e Piero nel 1924 e sede dal 1961 del Centro Studi Piero Gobetti, per vedere
e “respirare” le stanze in cui ha vissuto e in cui si continua a operare per
portare avanti la sua memoria e i suoi ideali. Dalle 12.00 presso il Bar
“Trentanove” sito in Piazza Arbarello la voce di Ada tornerà a levarsi limpida
e sicura attraverso brani tratti dal Diario partigiano ad opera di due attrici che
trasporteranno i presenti durante i difficili anni di lotta dal 1943 fino alla
Liberazione del 25 aprile 1945. Le letture saranno accompagnate da musiche.
A cura di: Marta Indra Di Giulio e Mariachiara Lilia Borsa
INGRESSO LIBERO per partecipare alla lettura in Piazza Arbarello
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per le visite alla casa di Piero e Ada Gobetti
INFO: info@centrogobetti.it
La registrazione video dell’incontro sarà resa disponibile successivamente sul
canale YouTube del Centro studi Piero Gobetti.
Ore 11.30 | Sacrario del Martinetto - Corso Svizzera, 95
SPETTACOLO TEATRALE OVER THE RAINBOW
È il 1963, dalla fine della guerra sono passati quasi vent’anni, quando sulla
scrivania di Italo Calvino arriva un manoscritto. “La bocca socchiusa, le braccia
abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla
collina che degradava sulla città di Alba.” Calvino va avanti nella lettura, e man
mano che scorrono le pagine Milton e Fulvia diventano sempre più vivi, sempre
più veri davanti ai suoi occhi. Lui le scrive lettere appassionate, lei si arrampica
sui ciliegi. Lui le traduce le canzoni americane, lei balla da sola - o al limite
con Giorgio, il ragazzo che li ha presentati. Tutto questo accadeva prima dell’8
settembre. Ma persino ora, nel fitto della guerra partigiana, Fulvia è per Milton
più importante della stessa libertà, del motivo per cui sta combattendo.
A cura di: Compagnia di Musica Teatro Accademia dei Folli
INGRESSO LIBERO e gratuito sino al massimo della percentuale di capienza
consentita in tale periodo. Obbligo di mascherina.
INFO: Ufficio Cultura Circoscrizione IV - tel 01101135436
Ore 12.30 | Casa del Quartiere - Via Morgari, 14
“PRANZO RESISTENTE”
Tradizionale pranzo alla Casa del Quartiere. Due euro per pranzo saranno
devoluti ad ANPI Grosa per il restauro delle lapidi.
A cura di: Casa del Quartiere di San Salvario, ANPI Nicola Grosa
Costo 15 Euro
INFO: anpinicolagrosa.it - http://www.casadelquartiere.it

Ore 15.00 | ritrovo Via Artom angolo Via Onorato Vigliani
SFILATA DELLA BANDA DELLA FILARMONICA TORINO E DEPOSIZIONE DELLA
CORONA AL MONUMENTO DELLA RESISTENZA NEL PARCO COLONNETTI
Ore 16.00 | Casa del Parco - Via Panetti, 1
CONCERTO DELLA FILARMONICA TORINO
La Circoscrizione 2 nella ricorrenza del 25 aprile propone il concerto della
Filarmonica Torino Mirafiori, diretta dal maestro Silvio Franchino alla Casa
nel Parco, dopo aver sfilato nelle vie adiacenti e deposto la corona al monumento
della Resistenza. nel Parco Colonnetti.
A cura di: Filarmonica Torino
INGRESSO LIBERO
INFO: delio.v@libero.it - cell. 3294299976
Ore 14.00 - 18.00 | Palazzo San Celso
Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
LA LIBERAZIONE DI TORINO TRA NARRAZIONE E IMMAGINI
Il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà e l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio Agosti” propongono per la giornata del
25 aprile un’apertura straordinaria delle proprie sedi e un ciclo di visite guidate
speciali, costituite da una prima parte condotta dai servizi educativi del Museo
nell’allestimento permanente Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla
Costituzione, a cui seguirà una seconda parte condotta nella sede dell’Istoreto,
che attingendo al proprio patrimonio documentale mostrerà al pubblico le
immagini e le voci dei giorni dell’insurrezione.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà e Istituto piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
Ore: 14.00 - 00.00 | Spazio 211 - Via Cigna, 211
OMEGAXRESISTENZA
Torna dopo due anni il tradizionale evento dedicato al 25 aprile che riunisce
parte importante del mondo della musica e della cultura indipendente torinese.
Dopo il successo delle 4 precedenti edizioni (circa 2000 passaggi ogni anno)
e lo stop dovuto alla pandemia, OmegaXResistenza 2022 sarà una giornata
di musica dal vivo, con più di 10 esibizioni, un’area talk per presentazioni
e dibattiti, le attività ludiche (torneo di basket popolare, ludobus della
cooperativa Valdocco), i punti di somministrazione, i banchetti di presentazione
di vari progetti della Città di Torino e di numerose associazioni del territorio.
La giornata si concluderà con un evento finale al Circolo Arci Risorgimento,
a poche centinaia di metri dalla location principale: Spazio211, uno dei più
importanti centri culturali della città.
A cura di: Radio Ohm, Spazio211, Arci Torino
INGRESSO A OFFERTA LIBERA con prenotazione obbligatoria
INFO: anna.castagna@arcitorino.it

Ore 15.00 - 23.00 | www.tradiradio.org
NON È SOLO UNA QUESTIONE PRIVATA
Durante tutta la giornata Tradiradio trasmetterà un ricco palinsesto di contenuti
inerenti alla Festa di Liberazione.
È previsto un incontro con le scuole a cura di Pfp - Progetti formativi personalizzati
dedicato alla figura di Beppe Fenoglio a cui seguirà un dibattito e l’intervista
impossibile realizzata dai ragazzi, nell’anno delle celebrazioni del centenario
dalla nascita, un concerto tematico realizzato con gli spacciatori di cultura e
una staffetta di lettura di Una questione privata.
A cura di: Rete italiana di cultura popolare, Fondo Tullio De Mauro, Lo Spaccio
di Cultura - Portineria di Comunità - Teatro delle Forme e IIS Sella Aalto
Lagrange
INFO: Diretta webradio su Tradiradio
Ore 16.00 | Sala Conferenze, Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
PROIEZIONE DELL’OPERA VINCITRICE DELLA SEZIONE DI CONCORSO
CINEMATOGRAFICO “FARE MEMORIA” E OMAGGIO A CARLO LIZZANI
Nell’ambito della XXVI edizione del Valsusa Filmfest, si propone un duplice
appuntamento pomeridiano: la proiezione dell’opera vincitrice della sezione
di concorso “Fare Memoria”, in collaborazione con le sezioni Anpi della Valle
di Susa e, a seguire, la proiezione del film Il partigiano Carlo. Ricordi resistenti
di un Maestro del cinema, di Roberto Leggio.
A cura di: Valsusa Filmfest - in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: Biglietteria del Museo Diffuso della Resistenza
receptionsancelso@polodel900.it - tel. 01101120780
Ore 17.00 e 18.30 | Palazzo San Daniele, Polo del ‘900
Via del Carmine, 14
ACHTUNG! BANDITEN. LA MUSICA DELLA RESISTENZA
Il concerto degli “Achtung! Banditen” è l’esito di un progetto musicale triennale
ideato da Alberto Lalli, scomparso lo scorso anno, di arrangiamento di quindici
canti partigiani, più e meno noti, che prevede il dialogo tra una formazione
rock di musicisti professionisti - basso, batteria, chitarra, tastiere, con riff e
citazioni di classici del rock e del pop - e un coro che esegue tradizionalmente
le parti cantate. Uno spettacolo, tra storia e innovazione, che prevede in
scaletta, fra gli altri brani, Bella Ciao e Fischia il vento, Avanti siam ribelli e
La Brigata Garibaldi, Festa d’Aprile e Oltre il ponte.
A cura di: “Achtung! Banditen”
in collaborazione con Unione culturale “Franco Antonicelli”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: www.unioneculturale.org - unioneculturale@gmail.com

Ore 18.30 | Cinema Massimo - Via Giuseppe Verdi, 18
IL SOLE SORGE ANCORA, DI ALDO VERGANO
Presentazione e proiezione del film Il sole sorge ancora (1946), per la prima
volta nella copia dell’Ancr (alta qualità) integrata con un frammento della
copia della Cineteca nazionale.
È un coinvolgente film sulla Resistenza realizzato immediatamente dopo la
Liberazione su sollecitazione dell’Anpi milanese.
Parteciparono al film molti cineasti e intellettuali del tempo che erano stati
partigiani. Del film esistono solo due copie, una conservata presso la Cineteca
nazionale con pesanti segni del tempo e una donata nel 2020 all’Archivio
nazionale cinematografico della Resistenza da Uliano Lucas, figlio del produttore
del film Giorgio Agliani, con immagini e sonoro integri. A tale copia manca un
rullo della durata di circa 10’.
Per questo 25 aprile proponiamo, in attesa di un pieno restauro, la visione
della copia di buona qualità in possesso e digitalizzata dall’Ancr, integrata
del frammento mancante grazie alla collaborazione della Cineteca nazionale.
Presentano il film Uliano Lucas, Paola Olivetti, Franco Prono e Micaela Veronesi.
A cura di: Archivio nazionale cinematografico della Resistenza - in collaborazione
con il Museo nazionale del Cinema e con la Cineteca nazionale
INGRESSO LIBERO
INFO: www.ancr.to.it - info@ancr.to.it - tel. 0114380111

MARTEDI 26 APRILE

Ore 20.45 | Cinema Massimo, sala 3 - Via Verdi, 18
LO RIFAREI DOMANI - IL CINEMA ANTIFASCISTA DI CLAUDIO PALETTO
A trent'anni dalla prima proiezione avvenuta nell'ambito del Festival
Cinema Giovani, viene riproposto il film di Claudio Paletto Lo rifarei domani
(1992, 58') che racconta l'esperienza partigiana nel quartiere Borgo Vittoria.
Nel corso del programma saranno proiettati altri due cortometraggi firmati
da Claudio Paletto: Filo rosso (1996, 18’), diretto insieme a Pier Milanese,
dedicato al comandante gappista Medaglia d’oro della Resistenza
Giovanni Pesce e Memoria di Parte (2009, 4'), episodio del film collettivo
Walls and Borders dedicato a Bruno Cibrario, partigiano comunista fucilato a
ventuno anni contro il muro del Poligono di Tiro del Martinetto a Torino.
Intervengo Claudio Paletto e Vittorio Sclaverani, Presidente dell'AMNC.
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), Associazione
ArTeMuDa e Sezione ANPI Torino Borgo Vittoria - Madonna di Campagna Lucento Vallette “V Riunite, Ilio Baroni, Edi Franchetti, Natale Rolando
e Sergio Ballario”
INGRESSO LIBERO
INFO: www.amnc.it - info@amnc.it
Facebook Associazione Museo Nazionale del Cinema

Ore 21.00 | Comunità Ebraica di Torino - Piazzetta Primo Levi, 12
e on line su YouTube
“OGGI LA LIBERTÀ: CONTRIBUTI PER LA DIFESA DELLA CONVIVENZA CIVILE
NELLA SOCIETÀ DELLA DISINFORMAZIONE”
Ne parliamo con Igor Boni, Guido Neppi Modona e Linda Laura Sabbadini
A cura di: Comunità Ebraica di Torino
INGRESSO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
INFO e prenotazioni: prenotazioni@torinoebraica.it

Ore 11.30 | Circolo dei lettori, Via Bogino, 9
MARCO MAGNONE, LA GUERRA DI CELESTE (MONDADORI)
Autunno 1944. Quando Celeste torna dai boschi delle Langhe (dove con la
sorellina Flora gioca a sopravvivere al nemico - che le hanno insegnato
siano i partigiani) trova la casa bruciata e la mamma morta. Inizia così la ricerca
di vendetta e la guerra che lacera l’Italia diventa anche la sua.
Incontro riservato alle scuole medie inferiori e superiori
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria sul sito www.circololettori.it
INFO: prenotazioni@circololettori.it - tel. 0118904401
Ore 19.00 | Cine Teatro Baretti - Via Baretti, 4
SEI TUTTO LO SPLENDORE
Reading teatrale sulle donne di Fenoglio di e con Manuela Marascio - brani
tratti dalle sue opere.
A seguire Il partigiano Johnny di Giulio Chiesa
A cura di: Assocazione Baretti, ANPI Nicola Grosa
Ingresso 5 euro
INFO: anpinicolagrosa.it - cineteatrobaretti.it

MERCOLEDI 27 APRILE
Ore 10.30 (per le scuole); Ore 21.00 (per la cittadinanza)
Sala ‘900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
ANTONIO GRAMSCI. PENSARE E SENTIRE IL MONDO. LEZIONE RECITATA
In occasione dell’anniversario della morte di Antonio Gramsci, l’Istituto Gramsci
di Torino propone questo lavoro scritto da Leonardo Casalino e interpretato
da Marco Gobetti. La capacità di Gramsci di analizzare la realtà dei primi
decenni del Novecento (la Grande guerra, la rivoluzione in Russia e l’avvento
di fascismo e nazismo) e la sua lucidità nel prefigurare il nuovo modello
economico che avrebbe influenzato tutto il secolo sono lo spunto per animare
una riflessione su quanto oggi ci attende. La “scoperta” dei testi gramsciani-

soprattutto per i più giovani - può rappresentare un’esperienza formativa
appassionante.
A cura di: Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci e Lo stagno di Goethe
Ets in collaborazione con Unione culturale “Franco Antonicelli”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: segreteria@gramscitorino.it
Ore 15.00 - 18.30 | Sala Conferenze, Polo del ‘900
Corso Valdocco, 4a
LA GUERRA DI BEPPE
Una giornata di studio che si inserisce nel calendario delle iniziative del
Centenario fenogliano, per ricordare uno scrittore che, con il suo racconto “dal
basso” della Resistenza e con la sua narrazione antiretorica, ha saputo suscitare
in diverse generazioni di lettori l’amore per la Resistenza.
Una riflessione incentrata sulla partecipazione di Beppe Fenoglio alla Resistenza,
sull’importanza della sua opera nella riflessione storiografica, sulla sua ricezione
nel dibattito pubblico.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Centro Studi Beppe
Fenoglio, Anpi sezione di Alba Bra Langhe e Roero, Associazione Colle della
Resistenza, Fivl-Avl, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
in provincia di Cuneo, Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà, Fondazione Circolo dei lettori
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: chiara.colombini@istoreto.it - tel. 0114380090
Ore 21.00 | Circolo dei lettori - Via Bogino, 9
PIERO NEGRI SCAGLIONE, QUESTIONI PRIVATE (EINAUDI)
con Mauro Bersani
Con questo libro, Piero Negri Scaglione non solo ricostruisce esattamente la
cronologia della vita e delle opere, ma delinea anche un vivido ritratto delle
Langhe e di un’Italia remota. Tanto che, leggendola, sembra di respirare la
stessa atmosfera di un inedito romanzo dell'autore di Il partigiano Johnny.
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
e Centro Studi Beppe Fenoglio
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria sul sito www.circololettori.it
INFO: info@circololettori.it - tel. 0118904401

GIOVEDI 28 APRILE
Ore 11.00 | Sala ‘900, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
28 APRILE: TORINO È LIBERA
L’azione scenica 28 aprile Torino è libera in video e in presenza è l’esito di
un percorso indirizzato a studenti che mira a “fare propri” e a far “rivivere”
racconti legati alla Resistenza come momento fondativo del percorso di
costituzione della storia democratica e repubblicana del nostro paese.
Essa sviluppa il Progetto Memoria Torino 2022 che coinvolge centinaia di
ragazze e ragazzi in tutta Europa in percorsi laboratoriali con performance
finale. È dedicato ai valori della pace, della convivenza e della libertà ed è
incentrato sul recupero delle memorie legate alla Seconda guerra mondiale,
sullo scambio intergenerazionale e sulla conoscenza del proprio territorio.
Progetto di Thea Dellavalle e Antonio Bertusi.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Fondazione Casa
Teatro Ragazzi e Giovani, Anpi Torino, inserito nel progetto europeo Theater
na de Dam-Youth
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: barbara.berruti@istoreto.it - tel. 0114380090
Ore 15.00 | Casa del Quartiere di San Salvario - Via Morgari, 14
QRCODE: MEMORIA PARTIGIANA. IL PROGETTO QRCODE E LUIGI FABBRIS
Massimo Pizzoglio dell'ANPI Nicola Grosa informa sui QrCode posti sulle
lapidi che consentono di conoscere la storia dei martiri della Resistenza.
Daniela Fabbris racconta il nonno partigiano e operaio della Snia Viscosa.
A cura di: SPI CGIL, ANPI Nicola Grosa
INGRESSO LIBERO
INFO: anpinicolagrosa.it
https://anpinicolagrosa.it/2021/04/30/il-manifesto-e-a-vostradisposizione/-https://www.spicgiltorino.it/lega8/
Ore 21.00 | Circolo dei lettori, Via Bogino, 9
LETTERE DI FENOGLIO. TESTIMONIANZE DI UNA PERSONALITÀ SFUGGENTE
E FASCINOSA
con Elena Varvello a partire dal libro Einaudi.
Ci sono quelle scanzonate agli amici della giovinezza, quelle più misurate per
gli editori, quelle per il destinatario speciale Italo Calvino, ma anche i commoventi
biglietti scritti in ospedale quando non poteva più parlare: dalle sue lettere
erompe la personalità di Fenoglio, piena di fascino e sfuggente, ma anche lo
humour, l’etica austera.
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
e Centro Studi Beppe Fenoglio
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria sul sito www.circololettori.it
INFO: info@circololettori.it - tel. 0118904401

VENERDI 29 APRILE

LUNEDI 2 MAGGIO

Ore 18.00 | Circolo dei lettori, Via Bogino, 9
I CONFINI DELLA LIBERTÀ. LEZIONE DI LUCIANO CANFORA
Entro quali limiti può e deve essere circoscritta la libertà individuale? Fino a
che punto tollerare la mancanza di regole in nome della libertà del singolo?
Chi le scrive queste regole? E per quali scopi? L’equilibrio dei confini fra
ciò che si può e non si può dire e fare è da sempre un affare non di poco conto
nella convivenza civile.
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria sul sito www.circololettori.it
INFO: info@circololettori.it - tel. 0118904401

Ore 18.00 | Sala Conferenze, Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
IL FASCISMO È FINITO IL 25 APRILE 1945, DI MIMMO FRANZINELLI
Presentazione del volume Il fascismo è finito il 25 aprile 1945 (Laterza 2022,
collana Fact Checking), di Mimmo Franzinelli.
Ne discute con l’autore Paolo Borgna, presidente Istoreto.
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: chiara.colombini@istoreto.it - tel. 0114380090

SABATO 30 APRILE
Ore 10.00 | Biblioteca civica Ginzburg - Via Lombroso, 16
INAUGURAZIONE MOSTRA IL TRAM CRONACA DI UNA GIORNATA SOTTO LE BOMBE
Inaugurazione della mostra. Tavole del graphic novel di Roberto Albertini con
la partecipazione del coro ASAI.
A cura di: ANPI Nicola Grosa - Biblioteca Civica Ginzburg - ASAI
INGRESSO LIBERO su prenotazione
INFO: anpinicolagrosa.it - biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
Ore 15.30 | ritrovo - ore 16.30 | partenza dal Rifugio Antiaereo
di Piazza Risorgimento
SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE LIBERI!!! IN RICORDO DI QUELLO CHE
FU IL GIORNO DELLA LIBERAZIONE DALL’OPPRESSIONE FASCISTA E TEDESCA
Il Museo di Arte Urbana e CulturalWay, in collaborazione con il progetto Fucina
Campidoglio e Compagnia 3001, propongono lo spettacolo itinerante LIBERI,
una passeggiata di riflessione e ricordo tra le strade del Borgo Campidoglio.
Lo spettacolo si svolgerà nelle vie di Borgo Campidoglio nel periodo subito
dopo i festeggiamenti del 25 Aprile. L’intento è quello di far vivere al pubblico
presente i momenti, le ore che sono seguite al momento in cui l’esercito
tedesco ha battuto in ritirata ed i fascisti si sono visti sconfitti. Cosa è successo
in quelle ore? La liberazione non è stata (come molti credono) un momento
solo di esultanza ma, al contrario, prima che questo avvenisse, ci sono stati
molti momenti ancora di uccisioni da parte dei tedeschi e dei fascisti di ignari
cittadini capitati sulla loro strada. Nostro intento è contribuire alla memoria
di quella che fu la lotta di Liberazione, soprattutto nei confronti delle generazioni
più giovani che meno di noi sono state coinvolte dai ricordi dei partecipanti
a quell’evento storico.
A cura di: Associazione Culturale Compagnia 3001
PARTECIPAZIONE GRATUITA
INFO: Associazione Culturale Compagnia 3001 - cell. 3470856906 /
info@culturalway.it - cell. 3393885984

MARTEDI 3 MAGGIO
Ore 17.30 | Sala Didattica, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
L’ULTIMA SEDUTA DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO,
DI FRANCESCO PELLEGRINI
Presentazione del libro di Francesco Pellegrini, L’ultima seduta del Gran
consiglio del fascismo(Clueb 2021). Con l’autore dialogano Federigo Argentieri
e Marco Brunazzi, modera Donatella Sasso. Il volume di Francesco Pellegrini
ricostruisce attraverso fonti differenti, documenti e testimonianze orali i
principali rivolgimenti bellici, politici dell’Italia durante la guerra ma anche la
mentalità complessiva e le vicissitudini personali dei gerarchi fascisti nella
fatidica estate del 1943. Come le tessere di un mosaico, l’autore tenta di dare
forma al quadro degli eventi che portarono alla caduta del regime fascista con
l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi durante la seduta del Gran consiglio
nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 a Palazzo Venezia.
La mancanza di un verbale ufficiale per ordine del Duce rende infatti necessario
lo sforzo eccezionale di questa ricerca, individuando motivazioni, responsabilità
e obiettivi che riflettono le diverse concezioni all’interno della classe dirigente
monarchica e del Pnf stesso riguardo l’esperienza complessiva del Ventennio
e della guerra con l’alleato nazista.
A cura di: Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali Facebook e YouTube
dell’Istituto Salvemini
INFO: info@istitutosalvemini.it

GIOVEDI 5 MAGGIO
Ore 9.30 | Cimitero Monumentale - Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo
(già Corso Novara, 135)
COMMEMORAZIONE “GIORNATA DELLA MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE
E DELL’INTERNAMENTO MILITARE”
Un percorso alla presenza delle Autorità civili e militari al Cimitero Monumentale
alle lapidi dei Deportati e degli Internati Militari, al Campo della Gloria e al
Campo Israelitico.
A cura di: Aned Associazione nazionale ex deportati, sezione Ferruccio Maruffi
e Anei Associazione nazionale ex internati militari.
INGRESSO LIBERO
INFO: torino@aned.it
Ore 11.30 | Sala del Consiglio Comunale - Palazzo Civico
Piazza Palazzo di Città, 1
CELEBRAZIONE “GIORNATA DELLA MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE
E DELL’INTERNAMENTO MILITARE”
Nel giorno dell’anniversario della liberazione del campo di Mauthausen, dove
furono deportati italiani resistenti e antifascisti, un’occasione di raccoglimento
e di memoria perché il loro sacrificio rimanga patrimonio collettivo e di costante
impegno civile.
Orazione ufficiale di Susanna Maruffi, intervento dell'Anei e presentazione del
lavoro su Aldo Acquarone da parte della classe 3I Scuola Calamandrei.
A cura di: Aned Associazione Nazionale Ex Deportati, sezione Ferruccio Maruffi
in collaborazione con Anei Associazione Nazionale Ex Internati Militari.
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO e prenotazioni: torino@aned.it
Ore 17.00 | Sala Conferenze, Polo del ‘900 - Corso Valdocco, 4a
MEMORIE DI MARMO. LETTURE DI UNA LAPIDE
Tra le forme di memoria pubblica organizzate all’indomani della Liberazione
si trovano anche le lapidi collocate all’interno degli stabilimenti industriali,
le cui maestranze avevano partecipato in varie forme alla Resistenza.
A partire dall’analisi della lapide posta in corso Ferrucci 122, dove sorgeva lo
stabilimento della Fiat spa, si procede verso duplici obiettivi di memoria
collettiva: individuazione e ricostruzione della storia individuale dei 29 deportati
in KL e dei 54 resistenti caduti; contestualizzazione di queste esperienze
individuali nell’ambito della storia degli scioperi del 1943 e 1944, con particolare
riferimento alla 4a Brigata Sap Evasio Godi. Si intende quindi comparare il
numero dei superstiti al momento della Liberazione per ricostruire le
caratteristiche della repressione e della fisionomia dei Lager. Tale lavoro è
propedeutico alla pubblicazione di un breve saggio.
Interventi di Elena Cigna, Lucio Monaco, Federica Tabbò
A cura di: Aned Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
INFO: torino@aned.it - ANED cell. 3476946127

Ore 18.00 | Biblioteca Civica Ginzburg - Via Lombroso 16
READING SEI TUTTO LO SPLENDORE
di e con Manuela Marascio
Reading teatrale sulle donne di Fenoglio - brani tratti dalle sue opere.
A cura di: ANPI Nicola Grosa
INGRESSO GRATUITO su prenotazione
INFO: anpinicolagrosa.it - biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
GIOVEDI 5 - VENERDI 6 - SABATO 7 MAGGIO
Orari diversi | Sala Didattica, Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14
IL PROGETTO GIUSTIZIA STRAORDINARIA E MILITARE
PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE (2ª EDIZIONE)
In occasione della Festa della Liberazione 2022 il Progetto giustizia straordinaria
e militare, coordinato da Maria Di Massa, organizza tre giornate di studio
sul ruolo della giustizia militare in ambito nazionale ed internazionale, tanto
nello scenario bellico quanto nel periodo successivo alla Liberazione europea
(8 maggio 1945).
PRIMO SEMINARIO
(5 maggio 2022, ore 15.00 - 19.00, Sala Didattica, Polo del ‘900):
La giustizia militare “del quotidiano”: tribunali militari e società civile in Italia
e Francia.
SECONDO SEMINARIO
(6 maggio 2022, ore 9.00 - 19.00, Fondazione Fulvio Croce):
Sessione del mattino (ore 9.00 - 13.00): La giustizia militare nazionale e
internazionale tra guerra e dopoguerra.
Sessione del pomeriggio (ore 15.00 - 19.00): Magistrati e avvocati nella
giustizia militare e straordinaria.
TERZO SEMINARIO
(7 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00, Sala Didattica, Polo del ‘900):
Workshop sulle nuove prospettive di ricerca e sugli archivi della giustizia
militare.
Ente promotore: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino - Progetto giustizia straordinaria
e militare, con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri - in collaborazione
con Istituto storico italo-germanico (Isig) - Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di
Trento; Université Paris 1 Sorbonne - Identités, Relations Internationales et
Civilisations de l’Europe (Umr Sirice); Université de Caen-Normandie - HistoireTerritoire-Mémoire (Histemé). Con il sostegno del Consiglio regionale del
Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione.
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
Formula mista, in presenza e online (sulla piattaforma Zoom e diretta streaming)
INFO: http://www.istoreto.it/ricerca/la-risposta-giudiziaria-ordinaria-emilitare-ai-crimini-nazifascisti/direzione@istoreto.it

VENERDI 6 MAGGIO
Ore 15.00 - 18.00 | Sala ‘900, Polo del ‘900
Via del Carmine, 14
RESISTENZA E UNITÀ EUROPEA. LA LOTTA CONTRO IL NAZIFASCISMO E LA
PROSPETTIVA EUROPEA
L’opposizione al nazismo è stata caratteristica di tutti i paesi europei. Tuttavia i
singoli movimenti agirono in buona misura autonomamente, senza un piano
strategico o un programma politico comune a livello europeo. In ogni paese,
nondimeno, ci furono uomini e gruppi che combatterono i fascismi in vista di un
futuro “europeo”, ossia non per tornare ai vecchi Stati nazionali - ritenuti ormai
strutture obsolete e responsabili, con il loro culto della nazione, delle continue
guerre che avevano insanguinato il continente - ma che, «considerando che è
impossibile ricostruire un’Europa democratica e pacifica come insieme di
Stati sovrani, separati dalle loro frontiere politiche e doganali», si opposero al
nazifascismo al fine di creare una «Federazione europea, democratica, aperta a
tutti i popoli europei». Gli interventi dei relatori presenteranno un quadro
complessivo della resistenza federalista europea, con approfondimenti
relativamente all’Italia, alla Francia e alla Germania. L’ultima relazione sarà
dedicata a una riflessione sull’attualità e l’urgenza della lotta contro il nazifascismo.
Dopo la conferenza sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale Ursula e
Ada. Donne tra Ventotene e l’Europa (60 min), con Mariella Speranza e Susanna
Gozzetti; regia di Antonio Tancredi e Andrea Benigni.
A cura di: Centro Einstein di Studi Internazionali
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria - Il convegno verrà trasmesso
anche in streaming. Le relazioni verranno pubblicate come Atti del convegno
INFO: info@centroeinstein.eu
Ore 20.45 | Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Corso Galileo Ferraris, 266
MAGGIO ’43
Una produzione Fondazione Sipario Toscana | Accademia Perduta Romagna Teatri
di e con Davide Enia, musiche in scena Giulio Barocchieri, tecnico di compagnia
Paolo Casati.
Cos’è la notte quando tanto arriva sempre l’urlo della sirena d’allarme per i
bombardamenti notturni? Cos’è che non ce la faccio più a mangiare sempre
pane nero e allora cerco di pescare le anguille? Cos’è strisciare contro i muri
per non farsi vedere dalla milizia fascista? Cos’è cercare l’amuchina al mercato
nero? Cos’è che mi servono 1800 lire per le medicine e non so come recuperarle?
Cos’è vedere il massacro di Palermo il 9 maggio ’43 e camminarci dentro e non
ci sono più le case e nemmeno le strade e non si vede niente che c’è polvere
e fumo dappertutto ma comunque quello che vedi nemmanco si riconosce?
A cura di: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Intero 13 euro

Ridotto 11 euro (over 65, abbonati stagione 2021/2022, associazioni e CRAL
convenzionati)
Ridotto giovani 8 euro (dai 14 ai 25 anni)
Ridotto ragazzi 7 euro (under 14)
Ridotto Allievi 6 euro (riservato agli allievi della Scuola di Teatro 2021/2022)
INFO: www.casateatroragazzi.it - tel. 01119740280 - 3892064590
LO SPETTACOLO VERRÀ REPLICATO IL 7 MAGGIO CON LO STESSO ORARIO
E LE STESSE MODALITÀ
LUNEDI 9 MAGGIO
ore 10.00 | Cimitero Monumentale - Campo della Gloria
9 MAGGIO: COMMEMORAZIONE DEI PARTIGIANI SOVIETICI
Nel giorno della Vittoria (in Russia il 9 maggio è paragonabile al 25 aprile)
rendiamo omaggio ai soldati sovietici che, fuggiti dalla prigionia tedesca,
si unirono ai partigiani italiani, apportando forza nuova alla Resistenza
piemontese e dando un contributo fondamentale alla sconfitta del nazifascismo.
A cura di: Associazione culturale Russkij Mir APS
INFO: russkijmir.direzione@gmail.com - tel. 011547190
MARTEDI 10 MAGGIO
Ore 18.00 | Cooperativa Imbianchini Borgo Po - Via Lanfranchi, 28
READING SEI TUTTO LO SPLENDORE
di e con Manuela Marascio
Reading teatrale sulle donne di Fenoglio - brani tratti dalle sue opere.
INGRESSO GRATUITO su prenotazione
A cura di: ANPI Nicola Grosa
INFO: anpinicolagrosa.it - Cooperativa Imbianchini Borgo Po

Città di Torino
Città Metropolitana di Torino
Regione Piemonte
Consiglio regionale del Piemonte
Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza
e dei principi della Costituzione Repubblicana
Comitato di Coordinamento fra le Associazioni della Resistenza del Piemonte
Polo del ‘900
Ancr - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Arci Torino aps
Associazione Culturale Twitteratura
Ancr - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Aned - Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti - sezione Ferruccio Maruffi
Anpi - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Anppia - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
Anvgd - Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia
Avl - Associazione Volontari della Libertà Piemonte
Centro Culturale Pier Giorgio Frassati
Cesi - Centro Einstein di Studi Internazionali sul Federalismo, la Pace, la Politica del Territorio
Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Centro Studi Piero Gobetti
Fiap - Federazione Italiana Associazioni Partigiane
Fondazione Carlo Donat-Cattin
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Archivio Nazionale Cinema Impresa
Fondazione Giovanni Goria
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Fondazione Vera Nocentini
Ismel - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini
Istoreto - Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
Giorgio Agosti
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Rete Italiana di Cultura Popolare
Unione Culturale Franco Antonicelli
Le iniziative del Polo del ‘900 sono sostenute dal Comitato della Regione Piemonte
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.
Prefettura di Torino
Comunità Ebraica di Torino
AFC Torino SpA cimiteri di Torino
Accademia Albertina di Belle Arti
ANEI - Associazione Nazionale Ex Internati
AMNC - Associazione Museo Nazionale del Cinema
Associazione Nessun Uomo è un’isola
Circolo dei lettori
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Museo Carceri “Le Nuove”
Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706
Teatro Stabile di Torino

